
Modulo Candidatura

1. Anagrafica

2. Descrizione della proposta

Azienda:

Indirizzo:

Rappresentante Legale:

Titolo Proposta:

Referente Principale:

Contatto Telefonico:

Contatto E-mail:

Descrizione dettagliata dell’ambito applicativo proposto:
(Max. 5.000 caratteri)

Compila il modulo in tutte le sue parti
Solo le domande complete potranno accedere
alla Commissione Tecnica di valutazione



Coerenza con le politiche/norme europee, nazionali e locali:
(Max. 2.000 caratteri)

Tipo e livello di coinvolgimento degli utenti finali/comunità locali:
(Max. 2.000 caratteri)

Durata stimata:

Partner:

Piano dettagliato delle attività di sperimentazione: (Obiettivi, Attività, Cronoprogramma)

3. Tipologia di supporto al testing richieste



Necessità di occupazione di suolo Pubblico:

Se si, dettagliare: (dimensioni, tipo di installazione, tipologia di scavo, etc.)

Sì No

Altre richieste specifiche alla Città di Torino:
(es. coinvolgimento dei servizi interni, dati, spazi per eventi, etc.)

Tipo di innovazione

Breve spiegazione del livello di innovatività rispetto allo Stato dell’arte del mercato europeo: 
(anche con riferimento all’innovazione non tecnologica)
(Max. 3.000 caratteri)

Prodotto Servizio Processo Mix

4. Innovatività della soluzione



Business model proposto (a regime)
(Max. 2.000 caratteri)

5. Sostenibilità economica

6. Impatto

Budget delle attività di sperimentazione:

Specificare KPI Tecnici:

Specificare KPI socio-economici

Specificare i KPI ambientali

Durante il Periodo di testing

A regime

Durante il Periodo di testing

A regime

Durante il Periodo di testing

A regime

€
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